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Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

29/05/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 29/05/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 10.30, nella sede comunale,
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali
Premesso che con delibera commissariale del 6.5.2013, n.51 si è proceduto alla ricognizione del modello
organizzativo dell’Ente attraverso la conferma dell’organigramma approvato con precedente
delibera commissariale n. 27/2012, che prevede le seguenti strutture:
1. Settore Servizi finanziari;
2. Settore Polizia municipale e servizi al cittadino;
3. Settore Affari istituzionali;
4. Settore Edilizia e lavori pubblici;
5. Settore Assetto del territorio;
6. Unità di progetto Emergenza Rom;
7. Unità di progetto Emergenza Ambiente, ecologia discariche, bonifiche e roghi tossici;
Vista la relazione del 29.05.2013 a firma del Segretario Generale, che si allega alla presente nella quale si
segnala l’esigenza di creare un’autonoma struttura incaricata di occuparsi dell’attuazione di due
macroprogrammi:
- Piano di interventi per la realizzazione delle misure infrastrutturali a servizio della nuova sede
NATO;
- Programma Integrato Urbano (P.I.U.) finanziato con fondi Europei;
Atteso:
- che nel dettaglio la nuova struttura, come illustrato compiutamente nella citata relazione, dovrà
occuparsi di tutte le attività e istruire tutte le procedure per l’affidamento, la realizzazione e la
definizione di tutte le opere e i lavori previsti nei suddetti piani, ammontanti a circa €
100.000.000,00;
- che, effettivamente la complessità degli interventi a farsi e la rilevanza degli obiettivi da perseguire
rendono opportuno l’affidamento della loro gestione ad una struttura autonoma e separata rispetto a
quella nella quale sono al momento incardinati (Settore lavori pubblici);
Visto:
- l’articolo 10 del vigente regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi e degli uffici il quale
prevede che, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi
dell’Amministrazione, è possibile istituire “Unità di progetto” quali strutture organizzative
complesse interne e temporanee, per le quali devono essere definitivi gli obiettivi, individuato il
dirigente responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i
limiti di realizzazione;

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di istituire l’unità di progetto definita “Interventi infrastrutturali a servizio della nuova sede NATO
ed attuazione del P.I.U. Europa” come specificata nella relazione del segretario generale del
29.05.2013 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di darsi atto che con successivo provvedimento sarà individuato il dirigente responsabile della
presente unità ed il personale alla stessa assegnata .
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Girolamo Martino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267
Vista la proposta di delibera sopra riportata
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Affari
Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.
DELIBERA
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e
trascritta
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente
immediatamente esecutiva

deliberazione

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Piombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
03/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 03/06/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 03/06/2013

Prot…56

IL RESPONSABILE
_______________

del…03/06/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

Li, 03/06/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

